Fac-simile domanda
Parco Groane – Ente di diritto pubblico
Via della polveriera, 2
20020 – Solaro (MI)
Il sottoscritto ………….
nato a ………….
residente a …….
indirizzo via ………….
telefono ……………

codice fiscale …………..
il ………………
prov. ..
cap ………..
mail ……………
CHIEDE

di partecipare all’avviso pubblico per la ricerca di un esperto in comunicazione, cui affidare la
organizzazione degli eventi e la realizzazione del progetto comunicazione del Parco delle Groane, ai
sensi della legge 150/2000 e successivo decreto attuativo
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni
previste dall’articolo 75 dello stesso DPR
DICHIARA
1) di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
2) di godere dei diritti civili e politici;
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………………. (in caso
contrario indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione);
4) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso,
relativi a fattispecie di reato connesse all’esercizio dei compiti e delle funzioni
attribuibili;
5) di non essere a conoscenza di eventuali procedimenti penali a proprio carico;
6) di essere in possesso del diploma di laurea specialistica (magistrale) o diploma di
laurea vecchio ordinamento equiparato alle nuove classi di laurea specialistica in
………………………………. conseguito in data ……………… presso Università
………………… ;
7) di essere in possesso della seguente esperienza professionale come da curriculum
allegato;
8) di allegare una relazione di accompagnamento al curriculum, in cui espone le attività
e gli obiettivi che ritenga che il Parco Groane debba perseguire in relazione alla
comunicazone. Tale relazione non può essere superiore a 10 cartelle dattiloscritte (arial
12 – interlinea 1,5);
9) di
eleggere
domicilio,
solo
ai
fini
di
ulteriori
comunicazioni
in
………………………………..…… (solo se diverso dalla residenza)
comune
prov.
indirizzo
cap
telefono
mail
10) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del
D.lgs. n. 196 del 30/06/2003, consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale questa dichiarazione viene resa.

Allega inoltre il curriculum vitae in formato europeo.
(luogo e data)

(Il dichiarante)*

________________________

__________________________

* Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, allegare alla presente
dichiarazione copia di un documento di identità in corso di validità.

INFORMATIVA (Art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Il decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il citato
decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza
e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti così come previsto dagli artt. 2 e 11 del codice. Ai sensi
dell’art. 13 del Codice stesso, i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per la finalità del
Parco Delle Groane e saranno raccolti in archivi, anche informatici, da personale individuato in
base alla normativa vigente.
L’autorizzazione al conferimento di tali dati è obbligatoria. La mancata autorizzazione determinerà
l’impossibilità di procedere ulteriormente. L’interessato potrà far valere i diritti di cui agli articoli 7 e 8
del Codice Privacy.
Titolare del trattamento dei dati è il Parco Groane, nella persona del suo Presidente, con sede via
della polveriera, 2 – Solaro (MI).

(luogo e data)

(Il dichiarante)*

________________________

__________________________

